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ENGIE per il Territorio

Area Lazio

Il Lazio:
cuore dell’Italia
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La presenza di ENGIE nel Lazio
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700.000

Ettari di foreste

499

Siti storici e culturali

Servizi di gestione impiantistica per gli istituti scolastici provinciali
della zona Nord della Città Metropolitana di Roma.

Soluzioni ENGIE

Città Metropolitana
di Roma,
Gestione Energetica

• Servizio energia, comprendente la fornitura di combustibile, la conduzione
e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale.
• Manutenzione degli impianti tecnologici: elettrici, idrico-sanitari,
depurazione, antincendio, climatizzazione estiva e sollevamento.
• 126 impianti gestiti in 130 edifici.

Risultati
• La riqualificazione degli impianti termici di 2 istituti scolastici ha portato,
annualmente, ad una riduzione dei consumi energetici pari a 15 TEP
e ad evitare l’emissione di 38,5 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.
• La riqualificazione energetica comporta un risparmio di 30.000 mc
di gas metano all’anno.

La Gestione Efficiente dell’energia targata ENGIE.

Soluzioni ENGIE

Risultati
• Gli interventi realizzati comportano una riduzione annua di emissioni di CO2
pari a 607 tonnellate, corrispondenti a un risparmio di 263 TEP (tonnellate
equivalenti di petrolio).

PH: © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC BY-SA 3.0

Comune di Roma,
Gestione Energetica

• Gestione del servizio energia per 725 impianti termici e interventi
di riqualificazione su 55 di essi.
• Miglioramento del sistema di gestione telematica di tutti gli impianti.
• Gestione di 52 impianti solari termici e installazione di fotovoltaico
per un totale di 128 kW di potenza.

Gestione energetica dell’intero polo ospedaliero nel centro di Roma,
tra i più rilevanti a livello nazionale. 59 edifici in totale.

Soluzioni ENGIE
Policlinico Umberto I,
Gestione Energetica

• Gestione e manutenzione dei 50 impianti termici presenti e dei 220
impianti di condizionamento.
• Manutenzione degli impianti elettrici e antincendio.
• Manutenzione edile delle strutture.

Risultati
• La riqualificazione energetica e la gestione efficace di tutti gli impianti
presenti comporta un risparmio energetico annuo di 1.000 TEP (tonnellate
equivalenti di petrolio) e una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera
pari a 2.400 tonnellate.

Illuminazione pubblica e tecnologie Smart integrate
per il Comune di Frosinone, 8.250 punti luce.

Soluzioni ENGIE

Comune di
Frosinone,
Illuminazione
Pubblica

• Gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica, comprensiva di
adeguamento normativo e riqualificazione a LED.
• Sostituzione degli impianti più datati.
• Installazione punti luce Smart-Ready (integrano: WIFI, videosorveglianza,
ricarica veicoli elettrici e diffusione sonora).

Risultati
• Risparmio energetico complessivo post-riqualificazione: 66%.

Installazione di pannelli fotovoltaici nel parcheggio dell’Ospedale
San Giovanni-Addolorata di Roma.
La prima installazione, in Italia, in un centro storico.

Soluzioni ENGIE
Azienda Ospedaliera
S.Giovanni
Addolorata,
Fotovoltaico

• 792 pannelli fotovoltaici di nuova concezione, in vetro anti-riflesso
di basso spessore e ad elevata trasparenza.
• Sviluppo complessivo di circa 1.300 mq.
• Potenza: 160 kW.
• Produzione annua: 214 MWh.
• Integrazione di un impianto di luci a LED nelle pensiline, per un’illuminazione
diffusa dell’area e una riduzione dei consumi elettrici.
• Progetto interamente finanziato con fondi POR FESR dell’Unione Europea.

Risultati
• Risparmio di CO2 annuo: 107 tonnellate, corrispondenti a circa
100 autovetture sottratte alla circolazione.
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ENGIE in Italia,
vicini ai bisogni del Territorio

Più di 700 contratti
con Amministrazioni
Locali

48 contratti
con Enti Centrali

Profonda e radicata presenza sul territorio
Prossimità ai clienti e risorse qualificate e attente
alle loro esigenze, consentono di accelerare le
procedure di organizzazione e implementazione
del servizio.
Elevata capacità di acquisto materiali e servizi
Grazie ad accordi quadro con i migliori fornitori
sul mercato.

1.340 collaboratori
dedicati alla BL PA&
B2T

Presenza in tutte
le regioni

Il miglior supporto alle progettazioni
Lo staff interno di supporto ENGIE, costituito
da numerosi progettisti, collabora con studi locali
di progettazione, per ottenere i migliori risultati.
Un’ottica di partnership duratura
L’approccio ENGIE: in sinergia con il Comune
per collaborare, ottimizzare il servizio e ridurre
i consumi energetici rispettando l’ambiente.

AREA LAZIO
Viale Giorgio Ribotta 31, 00144, Roma
Telefono: 06 – 549231

Contatti
Claudio Galli – Direttore di Area
Tel. 340-1812979
Riccardo Braca – Coordinamento Commerciale
Tel. 342-6406497
Chiara Molino – Responsabile Commerciale
Tel. 345-0276695
Silvia Pomarico – Supporto Tecnico Commerciale
Tel. 335-7596194
Luca Carlesi – Supporto Tecnico Commerciale
Tel. 348-3679306

Roma

enti.engie.it
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